
COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632 
tecnico@comune.madignano.cr.it 

 

AVVISO DI GARA 

 
1. OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI E DELLE PERTINENZE ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
NONCHE’ DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RICREATIVO SITI IN VIA 
DANTE ALIGHIERI N. 34 PER IL QUINQUENNIO 2022 – 2026. 
 LOTTO 1 – IMPIANTI SPORTIVI 

 due campi da calcio con un campo d’allenamento; 
 un campo coperto da tennis; 
 un campo da calcetto e pallavolo/basket; 
 due campi coperti da bocce; 
 un fabbricato ad uso spogliatoi tennis; 
 un fabbricato ad uso spogliatoi calcio; 
 una struttura polifunzionale coperta (palestra) con annesso fabbricato ad uso spogliatoi; 
 una sala ad uso sedi società sportive; 
 locali di servizio e pertinenze varie annesse; 

 LOTTO 2 – CENTRO RICREATIVO 
 centro “circolo ricreativo” sito presso il centro sportivo comunale; 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento in regime di concessione di servizi degli artt. 164 e 
ss. del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, secondo gli elementi e i punteggi massimi a disposizione specificati e illustrati nel disciplinare 
di gara. Si procederà all’aggiudicazione, per unico lotto, anche in presenza di una sola offerta valida. È 
facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e, se aggiudicata, di non stipulare la 
convenzione di concessione. 

 

3. INFORMAZIONI: le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31/05/2022 al seguente indirizzo: COMUNE DI 
MADIGNANO Via Libertà, 22 – 26020 Madignano (CR). 

L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10,00 del giorno 13/06/2022 presso il COMUNE DI 
MADIGNANO Via Libertà, 22. 

La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet 
www.comune.madignano.cr.it e presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato 
d’oneri. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Andrea Canavera. Le informazioni e i chiarimenti sulla 
procedura d’appalto potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico comunale, Via Libertà 22, 26020 
Madignano (CR) Tel. 037365139, e-mail: tecnico@comune.madignano.cr.it  - PEC: 
pec@pec.comune.madignano.cr.it 

 

Responsabile del servizio 

F.to Canavera arch. Andrea 
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